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PRESENTAZIONE DEL LAVORO 

 
Il Contratto Formativo, elaborato all’interno dei gruppi di lavoro 
dei docenti della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di San 
Vendemiano, ha preso avvio dalla comune esperienza di una nuova 
realtà di “alunno” con cui ci si confronta quotidianamente all’interno 
delle classi. Si tratta di bambini i quali risentono in modo 
significativo degli effetti di una società che, in rapido cambiamento, 
pone ora anche alla scuola nuove esigenze educative. 
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QUALI SONO LE NUOVE 
ESIGENZE EDUCATIVE 

POSTE DA UNA SOCIETÀ IN 

RAPIDO CAMBIAMENTO? 
Essere capaci di essere indipendenti 

e autoregolati nel proprio 

apprendimento per tutta la vita 

Saper comunicare in qualsiasi 
contesto e occupazione 

Essere capaci di riflettere, 
pensare e collaborare insieme 

Sviluppare fiducia e stima in 
sé  

Saper emettere e 
ascoltare 
efficacemente 

pensieri, emozioni, 
prospettive. 
Linguaggio non 

verbale 

Saper negoziare i 
conflitti 

Assumere 
responsabilità, 
Accettare la diversità e 

unicità 

Sviluppare senso 
di autovalore, 

autoefficacia, 
buona immagine di 
sé, orgogliosi di 

ciò che si è e si fa 

IL CONTESTO DEL NOSTRO INSEGNAMENTO 

Automonitorarsi = 
capacità metacognitiva, di 
riflettere ed essere 

consapevoli di azioni e 
conseguenze 
 

Autogestirsi = capacità di 
affrontare problemi, gestire 
impulsività, pensare 

flessibilmente 
 
Automodificarsi = 

capacità di crescere e 
migliorarsi sempre 
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In continuità con quanto già dichiarato nel P.O.F. in 
relazione all’analisi delle caratteristiche e dei bisogni degli 

alunni del nostro territorio e in relazione al profilo di 
“alunno competente”, la riflessione dei Docenti si è 
soffermata in modo particolare per la messa a punto di un 
percorso che orienti gli alunni a sviluppare 
progressivamente le competenze richieste per l’appunto da 
una società in rapido cambiamento. 

 
L’ambito privilegiato di prima esperienza ed esercizio attivo 
delle competenze di cui alla mappa diventa quello della vita 
quotidiana in classe: una comunità di apprendimento 
regolata da precise norme che impegnano, per il buon 
esito, tutti i suoi componenti.   

 

 

 

FASI DEL PROGETTO  

 
1.  Lettura di normative riferite all’argomento (docenti) 
2.  Riflessioni e individuazione di comportamenti  
     richiesti per il buon funzionamento di un gruppo di alunni 
3.  Elaborazione di un documento unitario 
4.  Presentazione ai Consigli d’Interclasse 
5.  Coinvolgimento e discussione con gli alunni  
6.  Presentazione e delibera del Collegio Docenti   
7.  Presentazione al Consiglio d’Istituto 
8.  Coinvolgimento dei genitori nelle riunioni collettive 

 

 
 


